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Prot. 9002     

Procedura negoziata relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, 

lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 riguardante i lavori di realizzazione 

undicesimo lotto loculi cimiteriali. C.I.G.: 6319231A61 - C.U.P.: B87H15000560004 
 

CHIARIMENTO N.3 
 

In riferimento alla procedura in argomento, si riportano in questo primo documento, i quesiti posti dagli 

operatori economici interessati e le rispettive risposte formulate dalla Stazione Appaltante. 

Quesito n. 1 

1- “In  relazione  al  chiarimento  n.2 del 21/07/2015,  a  seguito  di  sopralluogo  effettuato  

con  numero  due autisti di autobetoniere con oltre 20 anni di esperienza, risulta evidente che, per 

dimensioni e peso, una betonpompa 3 assi o una pompa non possono passare attraverso il corridoio 

tra il “campo comune A” ed il “campo comune B”. Analogo discorso per un autocarro dotato di gru 

in grado di sollevare un loculo prefabbricato al quarto piano”. 

Risposta n. 1 

1- Come già evidenziato nei precedenti chiarimenti, risulta che siano già transitate autobetoniere e 

betonpompe di dimensioni ordinarie attraverso il campo comune A e B, per l'esecuzione di 

precedenti lotti cimiteriali, senza procurare danni alla pavimentazione né alle sepolture esistenti. A 

tal proposito si evidenzia che la pavimentazione soprastante il campo comune A e B risulta 

carrabile in quanto dotata di sottofondo in cls armato con rete elettrosaldata. 

Il quarto piano del costruendo lotto di loculi è da intendersi riferito ad un'altezza di posa dell'ultimo 

loculo di circa metri 3 dal piano di marciapiede e per il sollevamento a tale altezza è sufficiente un 

autocarro dotato di gru con caratteristiche standard adatta alla movimentazione del peso.  
 

Volvera, il 24/07/2015    

      Il Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici,    

                              Manutenzioni e Patrimonio  

                        Racca Ing. Roberto  
           (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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